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AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’ISTITUZIONE DI SPECIFICI ELENCHI DI PROFESSIONISTI E SOCIETÀ DI CONSULENZA, DI 
NAZIONALITÀ ITALIANA ED ESTERA (AREA UE), DA CUI ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI, DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 PER 
L’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO “RETE DEI CENTRI 
STORICI” DEI COMUNI DI CRISPIANO E STATTE - INTERVENTO DEL PROGRAMMA STRALCIO 
DELL’AREA VASTA TARANTO . 
 
Premesso che: 

- con D.G.R. n. 2690 del 15 dicembre 2009 veniva approvato il Programma stralcio 
dell’Area Vasta di Taranto; 

- il Programma stralcio prevede, tra gli altri, la realizzazione del progetto integrato di 
“Riqualificazione dei Centri Storici dei Comuni di Crispiano e Statte”, finanziabile 
nell’ambito della Linea di intervento 7.2 del PO FESR 2007-2013, per un importo 
complessivo di 1.480.000 Euro; 

- il progetto integrato comprende sia la realizzazione di infrastrutture per la rigenerazione 
urbana dei Centri storici dei Comuni di Crispiano e Statte che interventi immateriali per  
la creazione di una rete intercomunale, come specificato nel progetto “Rete dei Centri 
Storici”; 

- in data 21 giugno 2010 veniva perfezionato il disciplinare regolante i rapporti tra 
Regione Puglia e Comune di Statte, in qualità di capofila, per la realizzazione del 
progetto “Rete dei Centri Storici” per un importo complessivo di 91.830 Euro a totale 
carico del PO FESR. 

 
 
Visto che: 

- il progetto “Rete dei Centri Storici” prevede l’attivazione di tre Laboratori di 
programmazione partecipata per “rafforzare” la valorizzazione dei centri storici e le 
rispettive connessioni dal punto di vista della qualità urbana, mobilità e ambiente; 

- ogni Laboratorio produrrà, come specifici output, documenti programmatici e 
disciplinari che le Amministrazioni si impegnano ad adottare per lo sviluppo sostenibile 
delle aree oggetto dell’intervento; 

- per la realizzazione di tale progetto sono richieste specifiche professionalità non 
presenti nell’organico dei due Comuni. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
il Comune di Statte indice un AVVISO PUBBLICO  al fine di costituire elenchi per i seguenti 
profili professionali: 
PROFILO A - ESPERTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E CICLABILITÀ 
PROFILO B - ESPERTI DI URBANISTICA E BIO-ARCHITETTURA 
PROFILO C - ESPERTI DI ASSISTENZA TECNICA E COORDINAMENTO DI PROGRAMMI E 

PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE COFINANZIATI CON FONDI COMUNITARI  
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PROFILO A - ESPERTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E CICLABILITÀ  
 

FINALITÀ 
 

Individuare le migliori soluzioni trasportistiche e urbanistiche per   
 
1. Ridurre l'impatto su salute e ambiente causato dal trasporto veicolare di persone e 

merci attraverso un mix di interventi di pianificazione territoriale e infrastrutturale e di 
gestione della domanda di mobilità al fine di trasferire quote significative di traffico 
motorizzato individuale verso altre forme di trasporto sostenibile, salvaguardando le 
attività economiche;  

2. Favorire gli spostamenti individuali attraverso il miglioramento e il potenziamento del 
sistema di trasporto pubblico e collettivo (bus e treno) e l’attuazione  DM 27 marzo 
1998 sulla Mobilità sostenibile nelle aree urbane (Mobility Management); 

3. Favorire la realizzazione di una rete ciclabile sicura e confortevole, urbana ed 
extraurbana, ai sensi della legge n. 366/98, integrata con i mezzi pubblici (bus e treno),  

4. Garantire la fruibilità del territorio protetto agli utenti non motorizzati (bambini, 
pedoni, ciclisti, disabili e anziani) attraverso interventi di “traffic calming” 
(moderazione del traffico) ; 

5. Limitare la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali (strade, parcheggi) 
finalizzati a produrre ulteriore carico di traffico e inquinamento atmosferico e 
acustico. 

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 
A questo profilo possono candidarsi Professionisti singoli e/o associati e Società di 
consulenza, di nazionalità italiana ed estera (area UE), che conoscano perfettamente la lingua 
italiana e inglese e che abbiamo una consolidata esperienza nella redazione, attuazione, 
controllo e valutazione di: 
��

− Piani degli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro (mobility management)  
− Piani della mobilità dolce, multimodale 
− Piani della moderazione del traffico 
− Piani del traffico e della sosta 
− Piani della ciclabilità urbana ed extraurbana 
− Piani parcheggio di interscambio 
− Piani per lo Sviluppo del trasporto pubblico e collettivo e per la riduzione dell’uso 

individuale dell’auto privata 
− Piani di reti ciclabili e di viabilità lenta  urbane, provinciali e regionali 
− Servizi per la mobilità sostenibile e l’intermodalità 
− Piani di Urbanistica sostenibile 
− Indagini qualitative e quantitative 
 

nonché nell’animazione territoriale sulla mobilità sostenibile. 
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PROFILO B - ESPERTI DI URBANISTICA E BIO-EDILIZIA  
 

FINALITÀ 
 

− migliorare le capacità delle amministrazioni comunali nella corretta gestione degli 
interventi di recupero localizzati nei centri storici anche attraverso l’individuazione e 
catalogazione delle tecniche di costruzione, dei materiali e dei componenti edilizi 
tradizionali per la conoscenza e la salvaguardia dell'identità locale, al fine di rendere il 
patrimonio architettonico storico adatto alle esigenze attuali dell'abitare; 

− individuare buone prassi di intervento per il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente 
nei centri urbani, con conseguente risparmio di territorio, nonché favorire la 
riconversione del settore edilizio anche nel senso della sostenibilità urbana;  

− dotare gli Enti di un documento programmatico condiviso per la rivitalizzazione dei 
Centri Storici che preveda, altresì, la riscoperta e l’attualizzazione di mestieri 
tradizionali che possono diventare il “cuore pulsante” economico delle aree oggetto 
dell’intervento, creando nuove opportunità di lavoro, soprattutto per donne e giovani, 
a basso impatto ambientale. 

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 
A questo profilo possono candidarsi Professionisti singoli e/o associati e Società di 
consulenza, di nazionalità italiana ed estera (area UE), che conoscano perfettamente la lingua 
italiana e inglese e che abbiamo una consolidata esperienza nella redazione, attuazione, 
controllo e valutazione di: 
��

− Piani di Rigenerazione urbana; 
− Piani di riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici; 
− Interventi di bio-architettura; 
− Attività di networking tra centri storici di piccoli centri e/o borghi antichi; 
− Indagini qualitative e quantitative 
 

nonché nell’animazione territoriale sulla rivitalizzazione dei centri storici. 
 
 
 
PROFILO C - ESPERTI DI ASSISTENZA TECNICA AD ENTI PUBBLICI E COORDINAMENTO DI 

PROGRAMMI E PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE COFINANZIATI CON FONDI 
COMUNITARI  

 
FINALITÀ 

 
− Avviare e gestire i Laboratori di programmazione partecipata per favorire l’attivazione 

di un presidio “permanente” finalizzato all’elaborazione di idee e proposte progettuali 
condivise a favore dello sviluppo territoriale integrato, eco-sostenibile e che garantisca 
le pari opportunità per tutti; 
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− Coordinare le professionalità coinvolte nel progetto per garantire il raggiungimento 
degli obiettivi e risultati sia dei Laboratori che dell’iniziativa nel suo insieme; 

− Creare le condizioni organizzative per la realizzazione di una “best practice” 
nell’ambito del rapporto “cittadino-istituzione”. 

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 
A questo profilo possono candidarsi Società di consulenza, di nazionalità italiana ed estera 
(area UE), che conoscano perfettamente la lingua italiana e inglese e che abbiamo una 
consolidata esperienza (almeno decennale) nella redazione, attuazione, controllo e valutazione 
di: 
 

- Piani integrati di sviluppo locale/territoriale sia in ambito nazionale che internazionale; 
- Interventi di networking tra Amministrazioni pubbliche sia a livello verticale che 

orizzontale; 
- Interventi di marketing territoriale e attrazione degli investimenti; 
- Interventi di assistenza tecnica a responsabili di Servizi ed Uffici comunali nell’ambito 

delle politiche di sviluppo urbano nazionale ed internazionale; 
- Piani di coordinamento e di monitoraggio di programmi e progetti cofinanziati da 

Fondi UE, in particolare da Fondi FESR; 
 

ed una capillare conoscenza del territorio e delle sue componenti (stakeholders, associazioni,  
..). 
  
 

SI RENDE NOTO CHE: 
 

1. la formazione di tali elenchi non costituisce di per sé nessuna procedura selettiva e/o 
paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria di merito, ma semplicemente 
l’individuazione dei soggetti di comprovata competenza ed esperienza  ai quali affidare 
incarichi professionali; 
 
2. l’inserimento nell’elenco degli esperti non comporta alcun diritto del candidato ad ottenere 
incarichi professionali da parte della Regione Puglia né comporta l’assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte del Comune di Statte; 
 
3. l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di 
eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente Avviso; 
 
4. la partecipazione alla selezione pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle 
disposizioni del presente avviso; 
 
6. tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, 
ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di 
incarico; 
 
7. gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso fino al 
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giorno precedente il termine fissato per l’invio delle istanze di partecipazione all’Istruttore 
Amministrativo, presso il Settore LL.PP, Dott.ssa Anna Lucia CAPRIULO, tel 099/4742845 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 
 
8. il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Statte, 
www.comunedistatte.gov.it, - “AVVISI PUBBLICI”. 
 
     ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 
Gli interessati che volessero essere inseriti nei suddetti elenchi devono produrre la seguente 
documentazione: 

− istanza di iscrizione  contenente anche la dichiarazione in autocertificazione sul 
possesso dei requisiti  richiesti nel presente avviso per ogni profilo 
professionale, sottoscritta in calce; 

− curriculum vitae, sottoscritto in calce; 
− copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli interessati  dovranno presentare un plico : 

− chiuso con nastro adesivo o in altro modo che sia oggettivamente ritenuto tale 
da garantire l’ inalterabilità di esso e del contenuto; 

− controfirmato su almeno un lembo di chiusura ; 
− recante all’ esterno l’ indicazione del mittente e la seguente dicitura : “ NON 

APRIRE – ISTANZA DI ISCRIZIONE LISTA PROFILI PROFESSIONALI”; 
− portante il seguente indirizzo: Comune di Statte, Settore LL.PP, Via 

San Francesco, 74010 Statte. 

Il plico di cui sopra, deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine del 13/09/2010, 

ore 12.00. Pertanto, anche in caso di invio per il tramite della posta, l’ osservanza del detto 

termine è data non dal timbro postale bensì dal timbro in arrivo dell’ Ufficio Protocollo 

Comunale. 

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 

non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Il plico, nel caso di consegna a mano, dovrà essere presentato, entro il termine suddetto, 
all’ Ufficio Protocollo del Comune di Statte, sede comunale di Via San Francesco, Statte, 
piano terra, stanza n. 2, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

     
 Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici 

 Arch. Lorenzo NATILE 
 


